
GRUPPO VOLONTARI  MISERICORDIA CASCINA
Via Palestro, 23 -  56021 Cascina (PI)
Telefono 050701901

         Cascina,_________________________

Io sottoscritto ___________________________________, nato a ______________________, 

il ______________________ 

residente in __________________________ via _________________________________________________

domanda di essere ammesso al GRUPPO VOLONTARI della MISERICORDIA di
CASCINA,  dichiarando  di  conoscere,  accettare  e  rispettare  le  norme
statutarie e regolamentari.

Firma
_______________________________________________________

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA MISERICORDIA DI CASCINA

art.  3 –  Il  Volontario  svolgerà  il  suo  compito  con  generosa  e  gratuita  missione,
ispirata  soltanto  ai  principi  di  disinteresse  e  di  fraternità.  La  divisa  storica,  che
contraddistingue il volontario, è la tradizionale cappa nera con il Crocifisso.
art. 4 – Possono far parte del Gruppo Volontari tutti gli iscritti alla Misericordia d’età
non  inferiore  a  14  anni;  i  minori  di  18  anni  dovranno  essere  espressamente
autorizzati dai genitori.

  Coloro  che  intendono  entrare  a  far  parte  del  Gruppo  Volontari  devono
presentare apposita domanda al Consiglio dichiarando di ben conoscere ed accettare
il  regolamento  del  Gruppo  ed  i  principi  religiosi  cui  è  ispirata  l’attività  della
Misericordia, di cui il Gruppo Volontari è parte integrante.

  Il  Consiglio Direttivo, verificato l’adempimento delle condizioni previste per
l’accesso al Gruppo Volontari, accoglie la domanda.

  Al  fine di  una consapevole adesione al  Gruppo,  per gli  aspiranti  volontari
saranno organizzati,  anche con la collaborazione dell’Assistente Religioso,  incontri
collettivi  nei  quali  saranno  esaminati  ed  approfonditi  gli  aspetti  caratterizzanti
l’impegno di volontariato cristiano nella Misericordia.

  Per  gli  aspiranti  volontari  sarà  inoltre  organizzato  un corso di  formazione
soccorritori da tenersi annualmente e con verifica finale dei risultati raggiunti.

  L’ingresso  al  Gruppo Volontari  è  sancito  dalla  cerimonia  di  vestizione  da
tenersi annualmente per la festa del SS. Crocifisso.

  In via eccezionale possono essere ammesse a far parte del Gruppo Volontari
anche  persone  che  per  particolari  qualifiche,  esperienze  o  competenze  personali
chiedano di svolgere anche temporaneamente la loro opera di volontariato presso la
Misericordia.

  L’ammissione  di  queste  persone  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  del
Gruppo Volontari d’intesa col Magistrato della Misericordia. 
art.  5 –  Ciascun  volontario,  all’atto  dell’iscrizione,  si  impegna  all’osservanza
scrupolosa  del  Regolamento  e  delle  disposizioni  di  volta  in  volta  emanate  dal
Consiglio Direttivo.

1



GRUPPO VOLONTARI  MISERICORDIA CASCINA
Via Palestro, 23 -  56021 Cascina (PI)
Telefono 050701901

Domanda  accolta  nella  riunione  di  Consiglio  del
……………………………………………………………

IL PRESIDENTE……………………………..

DATI PERSONALI

STATO CIVILE

 Celibe/Nubile

 Coniugato/a

 Separato/a

 Altro ___________________________________

PROFESSIONE

 Studente

 Lavoratore dipendente

 Lavoratore autonomo

 Pensionato

 Disoccupato

 Altro ___________________________________
TELEFONO 
ABITAZIONE

TELEFONO 
CELLULARE

EMAIL

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DI MINORENNI.

I sottoscritti:
PADRE
Nome_______________________________Cognome_____________________________nato a _____________________

Il __________________, residente a ____________________________ in via ___________________________________

MADRE
Nome_______________________________Cognome_____________________________nato a _____________________

Il __________________, residente a ____________________________ in via ___________________________________

in qualità di genitori esercenti la patria potestà del figlio/a minore con loro residente:

AUTORIZZANO

il  figlio  minore______________________________________,  nato  a  _________________________
il_________________a prestare servizio in qualità di volontario della Misericordia di Cascina nei
modi da questa associazione indicati e con la specifica autorizzazione a salire sui mezzi di
proprietà  della  Misericordia  stessa,  nonché  ad  usare  gli  strumenti  e  le  attrezzature  in
dotazione per lo svolgimento del servizio medesimo.

Firma del Padre       Firma della Madre

 __________________________________      _____________________________________
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